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OGGETTO: Proroga tecnica di mesi tre del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e 
straordinaria di PC e periferiche in dotazione agli uffici del Consiglio regionale della Calabria. CIG 
54036923B4. 

DETERMINAZIONE SENZA ALLEGATI 
IL DIRIGENTE 

     PREMESSO 
CHE, con Determinazione dello scrivente RG n. 473 del 25/09/2014, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva della gara per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria di personal 
computer e periferiche in dotazione agli uffici del Consiglio regionale della Calabria - CIG 54036923B4, 
in favore della ditta Kernel S.r.l. – Zona Industriale Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia (VV), per un 
importo triennale complessivo pari ad € 105.380,55 iva 22% compresa; 
CHE, il servizio sopra indicato è stato affidato, sempre con la medesima Determinazione, a decorrere 
dal 1 Novembre 2014 e fino al 31 Ottobre 2017;  
CHE, a seguito di indagine sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, si è riscontrata la 
presenza della Convenzione Consip ‘Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di 
lavoro’, che consente di acquistare anche il servizio in oggetto;  
CHE, con Determinazione dello scrivente RG n. 466 del 10/10/2017, sono state avviate le procedure per 
“disporre le attività preliminari necessarie ad attivare la Convenzione, denominata ‘Servizi di gestione e 
manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro – lotto n. 5’ e cioè effettuare la richiesta di Assessment 
come previsto alle pagg. 38 e ss. della Guida alla Convenzione” che presumibilmente si concluderanno 
entro il 30/11/2017; 
CONSIDERATO che il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria di personal 
computer e periferiche in dotazione agli uffici del Consiglio regionale della Calabria deve essere 
garantito senza soluzione di continuità, al fine di consentire il regolare utilizzo delle postazioni 
informatiche da parte di tutti i dipendenti dell’amministrazione, in attesa che si proceda con l’attivazione 
della Convenzione Consip ‘Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro’; 
CHE, con Determinazioni dello scrivente RG n. 511 del 06/11/2017, RG n. 598 del 14/12/2017, R.G. n. 2 
del 11/01/2018, R.G. n. 71 del 19/02/2018, R.G. n. 304 del 19/06/2018 e R.G. n. 556 del 16/10/2018 
sono state disposte le proroghe del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria di 
personal computer e periferiche in dotazione agli uffici del Consiglio regionale della Calabria - CIG 
54036923B4, a decorrere dal 1 Novembre 2017 e fino al 31 Dicembre 2018; 
CHE, in data 04/01/2018 prot. n. 371 la ditta Fastweb spa ha presentato il Piano di Esecuzione dei 
Servizi del Consiglio regionale della Calabria, in risposta alla Richiesta di Assessment; 
CHE, in data 08/01/2018 prot. n. 666 il dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi ha approvato 
il Piano di Esecuzione dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria trasmesso dalla ditta Fastweb 
spa, chiedendo di procedere con l’ordinativo di fornitura; 
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CHE, da una verifica effettuata sul portale telematico di CONSIP, è emerso che in data 11/01/2018 è 
stato esaurito il massimale del Lotto n. 5 dell’iniziativa ‘Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e 
postazioni di lavoro’;   
CHE, conseguentemente, non essendo possibile ricorrere a nessuna Convenzione o Accordo Quadro 
con Consip , con Determinazione dello scrivente RP n. 78 del 13/12/2018 è stata indetta una procedura 
negoziata per disporre l’acquisto del “Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP e postazioni di 
lavoro del Consiglio regionale della Calabria”; 
RITENUTO che nelle more della definizione delle procedure di gara ad evidenza pubblica si rende 
necessario assicurare lo svolgimento del servizio, e tale fattispecie è prevista e contemplata dalla 
Deliberazione AVCP n. 86/2011 e che la concessione della proroga espressa per il tempo strettamente 
necessario alla stipula del nuovo contratto è consentita come da sentenza n. 2151/2011 della V Sezione 
del Consiglio di Stato; 
RAVVISATO che la giurisprudenza prevalente consente, con le necessarie limitazioni e nei casi 
eccezionali espressamente previsti, il ricorso alla proroga tecnica nelle more del reperimento del nuovo 
affidatario; 
RITENUTO che, è possibile stimare in un periodo pari a mesi tre, il tempo necessario alla conclusione 
dell’iter procedurale della procedura negoziata sopra indicata; 
VISTO: 

 il D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

 la Legge regionale 6 aprile 2001 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 51 del 
28/09/2018 con la quale è stato prorogato allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti sino al 31/12/2018; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 Dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

RITENUTO di dover procedere in merito 
A S S U M E    L A    S E G U E N T E    D E T E R M I N A Z I O N E 

1. Di procedere alla concessione della proroga tecnica del servizio di assistenza e manutenzione 
ordinaria e straordinaria di personal computer e periferiche in dotazione agli uffici del Consiglio 
regionale della Calabria - CIG 54036923B4, in favore della ditta Kernel S.r.l. – Zona Industriale 
Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia (VV) ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui alla 
Determinazione RG n. 473 del 25/09/2014, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara con 
le quali si dovrà individuare il nuovo affidatario del servizio; 

2. Di fissare la durata di detta proroga tecnica in mesi 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2019 e sino al 
31.03.2019;  

3. Di dare atto che il CIG rimane invariato ed è: 54036923B4; 
4. Di impegnare la somma complessiva di € 8.781,72 IVA 22% compresa pari ad € 1.583,58 sulla 

Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 52346 Art. 346 P.d.C. 
1.03.02.09.006 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020, con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

5. Di dare atto che, nel caso in cui la procedura di gara per l’acquisizione del servizio in questione 
dovesse concludersi prima del periodo stimato, tale proroga tecnica sarà interrotta, contestualmente 
all’attivazione del nuovo contratto; 
 

6. Di procedere al pagamento del servizio svolto, in seguito a presentazione della fattura, vistata per la 
regolarità della prestazione e liquidata dal Provveditore;  
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7. Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell’Area funzionale 4 – Gestione, al Segretario 
Generale, al Dirigente del Settore Segreteria U.P., al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ed 
al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza;  

8. Di notificare copia del presente provvedimento alla ditta Kernel S.r.l. – Zona Industriale Località 
Aeroporto – 89900 Vibo Valentia (VV), per opportuna conoscenza; 

9. Di pubblicare il presente atto sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, sezione 
Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37, commi 1-2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
  Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente  

    Ing. Salvatore Cotronei                                            Dott. Luigi Danilo Latella 
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